
 

 

VERBALE N. 71 DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL GAL DEL DUCATO S.CONS.R.L. 
L’anno 2022, il giorno 26 del mese di gennaio, alle ore 15,00, si è riunito il Consiglio di Amministrazione del 
GAL del DUCATO s.cons.r.l. presso Piacenza Expo a Piacenza, per discutere e deliberare sul seguente ordine 
del giorno:  
1. Approvazione del Verbale precedente 
2. Comunicazioni del Presidente 
3. Informativa sullo stato di avanzamento del Piano di Azione Locale  
4. Informativa su registrazione marchio “Il bosco del Ducato” e progetto a regia diretta A.2.1.b (Superare 

la parcellizzazione del bosco - Sensibilizzazione alla certificazione forestale)  
5. Informativa su progetto “Filiera carni di selvaggina” e selezione consulente, determinazioni 
6. Informativa su progetti di cooperazione e proposte progettuali, determinazioni 
7. Bando B.3.1.c1, Proroga Graduatoria, determinazioni 
8. Bando A.2.4.c, graduatoria definitiva, determinazioni 
9. Bando B.1.2, graduatoria provvisoria, determinazioni 
10. Bando B.3.1.c1, comunicazione integrativa, determinazioni 
11. Aggiornamento Modello Organizzativo Trattamento dei Dati 
12. Piano Triennale Anticorruzione, determinazioni 
13. Proposte progettuali varie per Nu.Te.L  
14. Convenzione ufficio Piacenza, determinazioni 
15. Organizzazione lavoro dipendenti, determinazioni  
16. Selezione “Animatore-tecnico amministrativo”, determinazioni  
17. Varie ed eventuali. 
Risultano presenti gli amministratori: 

• Gino Losi   Presidente  

• Alessandro Cardinali Consigliere 

• Maria Cristina Piazza Consigliere 
• Enrica Gobbi  Consigliere 
• Sergio Copelli  Consigliere. 
Il revisore Pietro Boraschi è assente giustificato.  
Il Presidente Losi, concordi tutti i presenti, invita il direttore Giovanni Pattoneri a partecipare al Consiglio. 
Chiede a Pattoneri, che accetta, di fungere da segretario verbalizzante. Il Presidente, constatato che il 
Consiglio di Amministrazione è validamente costituito e verificato che non esistono motivi di conflitto di 
interesse in ordine ai temi in discussione, dichiara il Consiglio atto a deliberare su quanto posto all’ordine del 
giorno ricordando che in sede di votazione su temi collegati alla attuazione della Misura 19 Leader, ai sensi 
dell’Art.34 del Reg. UE 1303/2013, la componente privata dovrà essere rappresentata da più del 50% dei 
partecipanti al voto. A tal fine si ricorda che Gobbi, Cardinali e Piazza sono di nomina della componente 
privatistica e Losi e Copelli della componente pubblica.  
Il Presidente passa a trattare il punto 1 dando lettura e proponendo l’approvazione del verbale precedente. 
Il Consiglio approva all’unanimità. 
Passando al punto 2, il Presidente informa il Consiglio sui seguenti punti: 

a. Sono pervenute le osservazioni della Regione sul testo del bando B.2.3 “Innovazione sociale e 
cooperative di comunità” e conseguentemente si è proceduto alla modifica relativa ai criteri di 
valutazione dei progetti. Si propone di trasmettere il testo alla Regione per l’approvazione, indicando 
come data di apertura l’1 di febbraio 2022 e di fissarne la chiusura al 31 maggio 2022. 

Il Consiglio approva all’unanimità e delega il direttore a compiere gli atti conseguenti. 



 

 

b. Il Presidente prosegue suggerendo di valutare la assegnazione di deleghe operative ai Consiglieri, al 
fine di favorire una ampia collegialità nelle attività del GAL e una forte valorizzazione delle competenze 
dei consiglieri. A tal fine, propone di affidare: 
- alla consigliera Maria Cristina Piazza il tema del turismo e di segnalare per la Cabina di Regia di 

Destinazione Turistica EMILIA i nominativi di Gino Losi, Maria Cristina Piazza e Giovanni Pattoneri; 
- alla consigliera Gobbi, i temi della forestazione e dell’agricoltura; 
- al consigliere Cardinali, la attività di collaborazione a rappresentare la società in riunioni di lavoro 

in territorio parmense e i temi della filiera di selvaggina e dei progetti di cooperazione; 
- al consigliere Copelli il tema dei progetti di cooperazione. 

Il Consiglio approva all’unanimità. 
Passando al punto successivo, poiché il 27 gennaio 2022 è il termine ultimo per la presentazione dei 
documenti per la prossima seduta del Nu.Te.L., il Presidente chiede di anticipare la trattazione del punto 13, 
“Proposte progettuali varie per Nu.Te.L”. 
Vengono quindi illustrate le seguenti proposte da inviare alla Regione Emilia-Romagna: 

• Bando A.2.5 “Prevenzione da danni da fauna”; 

• Bando B.2.4 “Strutture per servizi pubblici”; 

• Bando B.2.6 “Qualificazione imprese turistiche ricettive”; 

• Progetto in Convenzione con il Comune di Calestano, A.2.4.b.4 “Museo del tartufo” 

• Progetto di cooperazione “Paesaggi da Vivere”, Azione locale a regia diretta L1 “Studio del paesaggio 
e delle dinamiche di trasformazione”; 

• Progetto di cooperazione “Il mito della Malvasia”, Azione Locale a regia diretta 2.1 “Ricerca locale 
sulle aree di produzione”; 

• Progetto di cooperazione “Il mito della Malvasia”, Azione Locale a regia diretta 2.3.1 “Convegno 

internazionale”; 

• Progetto di cooperazione “Il mito della Malvasia”, Azione Locale a regia diretta 2.3.2 “promozione 

della Malvasia in eventi, fiere e festival”. 

Dopo ampia discussione il Consiglio approva all’unanimità, autorizza il Presidente alla sottoscrizione di tutti i 

documenti amministrativi necessari compresi quelli per la realizzazione dei progetti di cooperazione e delega 

il direttore all’invio in Regione delle proposte progettuali.  

L’ultima iniziativa da valutare per l’invio al Nu.Te.L è il progetto a regia diretta B.2.5.b “Valorizzazione itinerari 

enogastronomici”, finalizzato alla valorizzazione delle tre strade enogastronomiche dell’Appennino di Parma 

e Piacenza. Il Consigliere Cardinali, in quanto presidente della Strada del Fungo Porcino di Borgotaro, chiede 

di non partecipare alla discussione e lascia temporaneamente il Consiglio. 

Il Consiglio prosegue con l’illustrazione della proposta progettuale. 

Dopo ampia discussione, il Consiglio approva con l’astensione del Presidente Losi e delega il direttore all’invio 

in Regione della proposta. 

Il consigliere Cardinali rientra in Consiglio.  

Passando al punto 3, si informa il Consiglio delle modifiche apportate al Piano di Azione Locale a seguito delle 

indicazioni ricevute dalla Regione Emilia-Romagna. 

Dopo ampia discussione, il Consiglio approva all’unanimità il testo del PAL modificato e delega il direttore a 

compiere tutti gli atti conseguenti. 

Passando al punto 4, viene illustrato lo stato di avanzamento del percorso di registrazione del marchio 

collettivo “Il bosco del Ducato”, del relativo regolamento d’uso e del progetto a regia diretta A.2.1.b 



 

 

(Superare la parcellizzazione del bosco - Sensibilizzazione alla certificazione forestale). Le due iniziative sono 

infatti fortemente integrate. Dopo ampia discussione, prima di procedere alla registrazione, il Consiglio 

chiede alla consigliera Gobbi di approfondire il confronto con i promotori del marchio “Natural Valley”, 

rinviando alla prossima riunione ulteriori determinazioni. 

Vista la corposità delle materie che meritano un congruo tempo di discussione, si propone di rinviare al 

prossimo Consiglio i punti 5 (Informativa su progetto “Filiera carni di selvaggina” e selezione consulente, 

determinazioni) e 6 (Informativa su progetti di cooperazione e proposte progettuali, determinazioni”). 

Il Consiglio approva all’unanimità il rinvio. 

Venendo al punto 7, il Presidente comunica che con la rimodulazione del PAL e le relative risorse aggiuntive, 

si prevede il finanziamento integrale della graduatoria in essere del Bando B.3.1.c1. Poiché la graduatoria va 

in scadenza il 28 aprile 2022, se ne propone la proroga di 180 gg fino al 25/10/2022. 

Il Consiglio approva all’unanimità e delega il direttore a darne evidenza nel sito societario e a compiere gli 

atti conseguenti. 

Passando al punto 8, si informa il Consiglio che la Regione non ha richiesto controlli di supervisione sulla 

seguente graduatoria relativa Bando A.2.4.c, di cui se ne propone l’approvazione definitiva: 

Pos. Cuaa Ragione Sociale Prov. Comune Id Domanda Punteggio 
Investimento 

Presentato  
Contributo 
Richiesto  

Investimento 
Ammissibile  

Contributo 
Concedibile  

% 

1 DZELRT83R13H264O A.D.L. NATURA PC COLI 5355920 22 16.500,00 7.425,00 16.500,00 7.425,00 45 

2 NLDDNT71M66D612F 
NALDINI 
DONATA 

PR BARDI 5356049 20 18.908,60 8.508,87 18.870,00 8.491,50 45 

3 TRLMTR88H66G337U 
TIRELLI MARIA 

TERSA 
PR VALMOZZOLA 5359679 18 18.920,00 8.514,00 18.908,60 8.508,87 45 

                54.328,60   24.447,87       54.278,60     24.425,37    

 

Il Consiglio approva all’unanimità e delega il direttore a compiere gli atti conseguenti. 

Passando al punto 9, viene data lettura della graduatoria provvisoria relativa al Bando B.1.2. Si chiede 

l’autorizzazione all’invio alla Regione Emilia Romagna per l’eventuale controllo di Supervisione e si ricorda 

che, completato tale passaggio, potrà essere approvata in via definitiva. 

Il Consiglio approva all’unanimità e delega il direttore agli atti amministrativi conseguenti. 

Passando al punto 10, si informa il Consiglio che si è ricevuta sul Bando B.3.1.c1 la seguente comunicazione 

integrativa da parte del Comune di Corniglio (PR, istruita positivamente dall’istruttore Andrea Tramelli: 

PIANO INVESTIMENTI  Spesa richiesta in 
Comunicazione Integrativa 

(euro) 

Spesa ammessa in 
Comunicazione Integrativa 

(euro) 
% contributo 

Contributo concesso 
(euro)  

Sistema audio-video 2.255, 78 2.255, 78 100 

30.000,00 (Contributo Max 
Concedibile) 

n. 74 sedie monoscocca ignifughe 2.366,24 2.366,24 100 

n. 6 gazebo 3x3mt e n. 3 gazebo 
5x5mt 

18.724,56 18.724,56 100 

n. 28 sedie e n. 7 tavoli 160x80 
cm 

3.479,20 3.479,20 100 

n. 50 sedie e n. 2 tavoli 160x80 
cm  

3.226,90 3.226,90 100 

Totali 30.052.68 30.052,68 100 30.000,00 

 

Il Consiglio approva all’unanimità e delega il direttore a compiere gli atti conseguenti. 



 

 

Passando al punto 11, si informa il Consiglio che è stato aggiornato dal DPO (funzione affidata alla ditta 

FRAREG srl) il Modello Organizzativo del Trattamento dei Dati che viene consegnato in copia agli 

amministratori.  

Il Consiglio prende atto, approva all’unanimità l’aggiornamento e delega il Presidente alla sua sottoscrizione. 

Passando al punto 12, si illustra il Piano Triennale Anticorruzione 2022-2024 predisposto dal RPC che deve 

essere approvato e pubblicato nel sito societario entro il 31 gennaio 2022. 

Il Consiglio approva all’unanimità e delega il direttore alla sua pubblicazione nella sezione “società 

trasparente” del sito societario. 

Passando al punto 14, viene consegnata agli amministratori copia della versione finale della convenzione con 

la Provincia di Piacenza relativa all’ufficio in cui il GAL si trasferirà nelle prossime settimane, una volta 

completato il trasloco delle linee telefoniche e dati.  

Il Consiglio prende atto, approva il testo all’unanimità e riconferma la delega al Presidente per la relativa 

sottoscrizione. 

Data l’ora, il Presidente propone di rinviare al prossimo Consiglio oltre ai punti 5 e 6 dell’Ordine del Giorno, 

anche la trattazione dei punti 15 (Organizzazione lavoro dipendenti, determinazioni) e 16 (Selezione 

Animatore-tecnico amministrativo, determinazioni).  

Il Consiglio approva all’unanimità il rinvio. 

Alle ore 18.30 il Presidente Losi dichiara chiusa la riunione.  

             Il Presidente                  Il Segretario 
               Gino Losi              Giovanni Pattoneri 
      (F.to sull’originale)               (F.to sull’originale) 


